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«I suoi romanzi sono tra i migliori in assoluto.» Lee Child Il nuovo grande thriller
Le indagini del detective Lucy Black La detective Lucy Black sta facendo visita a
suo padre, ricoverato in un reparto speciale dell’ospedale di Gransha, sulle rive
del fiume Foyle, nel Nord dell’Irlanda, quando scopre con sgomento che dopo il
ricovero è stato ferito in modo grave in una rissa con un altro paziente. Rimane
sotto shock nel trovarlo incatenato al letto dell’ospedale, ma non ha nemmeno il
tempo di farsi un’idea sull’accaduto perché una notizia la raggiunge: un corpo
galleggia nel fiume, poco distante dall’ospedale... Si tratta del cadavere di un
uomo anziano, che indossa un abito grigio. Suicidio o omicidio? Preoccupata ed
esausta, Lucy va a casa del padre per riposarsi qualche ora, ma ha appena
varcato la soglia quando qualcuno bussa alla porta. Si tratta di un vicino in preda
alla disperazione: sua cognata è stata picchiata a sangue e ha bisogno di aiuto.
Sono davvero troppe le cose strane che accadono in quel posto. E Lucy verrà
coinvolta in un’indagine in cui un pericolo mortale è sempre più vicino... Da un
maestro del thriller, bestseller in America, Irlanda e Inghilterra Le avvincenti
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indagini della detective Lucy Black «Un romanzo di altissimo livello, dalla penna
di uno dei più interessanti maestri del thriller irlandesi.» Irish Independent «I
romanzi di McGilloway sono polizieschi appassionanti che rivelano una raffinata
capacità di analisi dell’evoluzione delle organizzazioni criminali.» Sunday Times
Brian McGillowayÈ nato nel 1974 a Derry, in Irlanda del Nord, dove oggi insegna
Letteratura inglese. I suoi romanzi hanno ottenuto importanti riconoscimenti. Non
parlare, il primo thriller della serie sulle indagini della detective Lucy Black, ha
vinto il premio letterario University of Ulster’s McCrea nel 2011 ed è stato per
settimane ai primi posti delle classifiche inglesi e americane. La Newton
Compton ha pubblicato anche Urlare non basterà e Non entrare.
• Il candore di Padre Brown • La saggezza di Padre Brown • L’incredulità di
Padre Brown • Il segreto di Padre Brown • Lo scandalo di Padre
BrownIntroduzione di Masolino d’AmicoEdizione integraleChi è Padre Brown?
Secondo il suo inventore è «un prete che sembra ignaro di tutto e poi in realtà in
fatto di delitti la sa più lunga dei criminali veri». Ciò che colpisce è innanzitutto il
contrasto fra il suo aspetto di ometto mite e inerme e un contesto di delitti e
violenze di ogni genere. La genialità di Chesterton nella creazione di questa
fortunatissima figura di sacerdote-investigatore – già interpretato in una
popolarissima serie televisiva del 1970 da Renato Rascel – consiste nella tecnica
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di soluzione dei casi conferita a Padre Brown: il prete, infatti, si immedesima
nella mente criminale e cerca di agire, prima ancora di pensare, come il
criminale. Precursore di molti detective letterari e cinematografici dei nostri tempi,
Padre Brown, con il suo acume e la sua bonarietà, è il protagonista di questa
raccolta che permette di centellinare, una storia dopo l’altra, il gusto della
suspense, della ricerca, della scoperta. Gilbert Keith Chestertonnacque a
Kensington nel 1874. Fu tra i primi grandi letterati inglesi a prendere posizione in
favore del romanzo poliziesco. Si convertì dal protestantesimo al cattolicesimo
diversi anni dopo aver creato Padre Brown, al quale aveva attribuito le
sembianze del prete cattolico inglese John O’Connor. Morì a Londra nel 1936.
Non entrare. Le indagini del detective Lucy BlackNon entrareNewton Compton
Editori
«Sembra una missione impossibile: scrivere di un omicidio misterioso dalla
prospettiva di un malato di Alzheimer. Eppure Alice LaPlante ci riesce con
grande eleganza. Indimenticabile». The Observer «Questo è il ritratto di una
mente instabile, la rappresentazione, curata al dettaglio da mani esperte, dei
cedimenti e delle potenzialità della mente.... I colpi di scena e gli snodi mentali
tracciati da questo romanzo sono appassionanti e assolutamente nuovi». The
New York Times Book Review «Una storia indimenticabile meravigliosamente
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narrata». Kirkus Reviews «Il libro combina il mistero di un assassino con un
dramma familiare, dando un nuovo significato al genere del thriller psicologico».
Vanity Fair
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DEL NUOVO ROMANZO Il
thriller che ha lasciato l'Inghilterra senza parole Le indagini della detective Lucy
Black Un grande thriller di Brian McGilloway L'unica che può riconoscere
l'assassino è lei Derry, Irlanda del Nord. Una notte una bambina viene ritrovata
mentre vaga nel fitto bosco innevato. Nonostante il gelo, indossa solo un pigiama
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con su scritto un nome, Alice, e ha del sangue addosso, ma non è il suo. Difficile
capire chi sia e da dove provenga, perché “Alice” non sa o non vuole parlare.
L’unica persona di cui sembra fidarsi è la giovane detective che l’ha salvata,
Lucy Black. Mentre cerca di identificare la bambina, a poco a poco la detective
Black inizia a sospettare che ciò che è accaduto alla piccola Alice abbia a che
fare con un altro caso che sta tenendo con il fiato sospeso l’intera città: il
rapimento di Kate McLaughlin, la figlia di un noto imprenditore locale. E quando,
all’improvviso e senza apparente spiegazione, la detective viene estromessa
dalla squadra che indaga sul caso di Kate, i suoi sospetti si fanno sempre più
forti. La verità è nascosta in fondo agli occhi pieni di terrore di Alice, e la chiave di
tutto potrebbero essere alcuni tragici eventi della recente storia dell’Irlanda, gli
stessi che hanno segnato l’infanzia di Lucy... Un thriller intenso e agghiacciante
sulla corruzione, la violenza, l’avidità umana e l’amore incondizionato di un
padre per la propria figlia. Numero 1 in Inghilterra Oltre 250.000 copie vendute La
prima indagine della detective Lucy Black nel gelido inverno dell'Irlanda del Nord
Solo lei sa cos'è davvero successo quella notte nel bosco... «Da un maestro del
thriller, un romanzo straordinario, ben costruito e avvincente.» Press Association
«Una storia realistica e densa di particolari agghiaccianti, da un autore che è
stato paragonato a James Lee Burke e Ian Rankin.» Sunday Business Post
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«McGilloway è riuscito a costruire una storia intensa e complessa, sostenuta da
uno stile semplice e asciutto e inserita in un’ambientazione affascinante.» Irish
Times «Un thriller dalla trama complessa e ricco di personaggi credibili. Una delle
voci più originali del panorama irlandese.» Irish Independent Brian McGilloway È
nato nel 1974 a Derry, Irlanda del Nord, dove oggi insegna Letteratura Inglese. I
suoi romanzi hanno ottenuto importanti riconoscimenti. Non parlare, primo thriller
della serie sulle indagini della detective Lucy Black, ha vinto il premio University
of Ulster’s McCrea Literary nel 2011 ed è stato per settimane al primo posto
della classifica degli ebook.
«I suoi romanzi sono tra i migliori thriller che siano stati scritti.» Lee Child Bestseller del
New York Times Derry, Irlanda. Il cadavere di un ragazzo viene rinvenuto in un parco
lungo il fiume, con il cranio spaccato da una pietra. C’è solo un indizio per identificarlo:
il timbro di un locale gay che si trova nelle vicinanze. La detective Lucy Black,
incaricata di seguire il caso, comincia a fare ricerche all’interno della comunità in cui il
ragazzo viveva. Le tensioni non tardano a manifestarsi perché, nei giorni precedenti
l’omicidio, un predicatore locale aveva abbracciato l’ipotesi della lapidazione per gli
omosessuali. Il gruppo in difesa dei diritti dei gay insorge. Le cose si complicano
ulteriormente quando un’organizzazione di estrema destra prende di mira una famiglia
rumena che vive in un quartiere popolare. Mentre gli attacchi si intensificano, Lucy e il
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suo capo, Tom Fleming, devono anche gestire i dissidi tra un vecchio paramilitare e il
suo vice, che minacciano di infiammare ulteriormente una situazione già instabile. Tutto
sembra opporsi alla risoluzione del caso... Un’altra avvincente indagine della detective
Lucy Black «L’azione si svolge poco prima del voto sulla Brexit, facendo emergere
importanti questioni di identità nazionale. McGilloway evita risposte facili regalandoci un
romanzo poliziesco teso e splendidamente scritto, che getta una luce su alcune vite
poco indagate.» Ann Cleeves «McGilloway costruisce un mondo realistico in cui ogni
azione nasconde pericoli.» Publishers Weekly Brian McGilloway è nato nel 1974 in
Irlanda del Nord, dove oggi insegna Letteratura inglese. I suoi romanzi hanno ottenuto
importanti riconoscimenti. Non parlare, il primo thriller della serie sulle indagini della
detective Lucy Black, ha vinto il premio letterario University of Ulster’s McCrea nel
2011 ed è stato per settimane ai primi posti delle classifiche inglesi e americane. Prima
di Il cadavere nel fiume, la Newton Compton ha pubblicato Urlare non basterà e Non
entrare.
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole,
the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi;
Documenti; and: Discussioni.
Otto indagini di un Montalbano giovane e senza paura, irruente, audace, pistola in
mano, carica, e carico di risorse investigative, con largo uso di «sfunnapedi» e
«trainelli».
Page 7/12

Download Free Non Entrare Le Indagini Del Detective Lucy Black Vol 3
1748, corte di Federico II, Re di Prussia. Chi ha assassinato il copista reale e chi ha
trafugato l'Offerta musicale, la composizione che stava eseguendo Johann Sebastian
Bach? Un romanzo in bilico fra realtà storica e finzione narrativa dove protagonista è la
Musica, arte per eccellenza, in grado di fomentare passioni e smuovere coscienze.
L'Irlanda ha trovato il suo Nesbø Le indagini del detective Lucy Black Il nuovo grande
thriller di Brian McGilloway È una fredda notte di dicembre in Irlanda, quando il treno
proveniente da Belfast è costretto a fermarsi per un piccolo incidente. Sulle prime
sembra una cosa da nulla, ma un’amara sorpresa attende il ferroviere che va a
ispezionare la linea: sui binari c’è il cadavere di una ragazzina di quindici anni. Le
indagini vengono affidate alla detective Lucy Black, e appare chiaro da subito che i soli
indizi utili a identificare la vittima sono quelli contenuti nel suo telefonino. Analizzando i
messaggi e i profili sui social network, ben presto emerge che molti “amici” della
ragazza non erano fidati come lei pensava. Il caso è delicato, ma Lucy è decisa ad
andare fino in fondo: deve farlo per placare i fantasmi del passato, per la bambina che
non è riuscita a salvare e il cui assassino è ancora libero. Stavolta, nonostante il nuovo
capo sorvegli ogni suo movimento, la detective Black è determinata a non lasciar
spazio a nessun errore... Un thriller straordinario. Un libro che non riuscirete a mettere
giù. Dal maestro del thriller Bestseller in America, Irlanda e Inghilterra Un nuovo caso
per la detective Lucy Black nel gelido inverno dell’Irlanda del Nord «McGilloway è
riuscito a costruire una storia intensa e complessa, sostenuta da uno stile semplice e
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asciutto e inserita in un’ambientazione affascinante.» Irish Times «Una delle voci più
originali del panorama irlandese.» Irish Independent «Una storia densa di particolari
agghiaccianti da un autore che è stato paragonato a James Lee Burke e Ian Rankin.»
Sunday TimesBrian McGillowayÈ nato nel 1974 a Derry, in Irlanda del Nord, dove oggi
insegna Letteratura Inglese. I suoi romanzi hanno ottenuto importanti riconoscimenti.
Non parlare, primo thriller della serie sulle indagini della detective Lucy Black, ha vinto il
premio University of Ulster’s McCrea Literary nel 2011 ed è stato per settimane ai primi
posti delle classifiche inglesi e americane.
Una fredda mattina di dicembre, l’amabile e quieta cittadina di Cecina viene sconvolta
da un efferato omicidio sulle rive del fiume omonimo. Poco dopo, una ragazza
scompare. La piccola comunità, scossa nel suo ordinario dalla straordinarietà di eventi
lontani mille miglia nell’immaginario di tutti, si stringe intorno alla vedova, Nina Sannito,
e ai familiari del defunto, Federico Criscuoli, pur tenendo le imposte serrate e le bocche
ben chiuse. Chi può aver ucciso un giovane fotografo giramondo, e per quale ragione?
In questa danza di maschere, indagare diventa un grattacapo, che tiene sulle spine il
rispettato Commissario De Falco e l’affascinante psichiatra Bella Dolce. Insieme, tra un
passo di tango, un buon sigaro toscano e una profumata frittura a due passi dal mare, i
due tenteranno di svelare un mistero fitto quanto le letali nebbie toscane in pieno
inverno. Un giallo seducente, ironico, intrigante, specchio di una provincia ormai
sgretolata e di uno sguardo umano, spaccato tra bene e male, ancora del tutto
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inesplorato.
“Flaconi e vecchie ricette - Le indagini del commissario Cantagallo”: Il commissario
Cantagallo è messo in allarme dal direttore della clinica Villa Paradiso per la morte
improvvisa di un’anziana. Non è il primo caso che accade. A Collitondi siamo in pieno
luglio e in paese si muore dal caldo, in tutti i sensi. Il direttore si preoccupa
dell’immagine della clinica e vuole che Cantagallo metta il bollo tondo sull’operato del
personale. Prima, Cantagallo tergiversa. Poi, riconsidera la situazione. Pensa che non
si può tirare da una parte e vuole capire quello che è successo. Ma è successo
veramente qualcosa? All’inizio, il commissario pensa che la morte della donna sia
avvenuta per cause naturali ma non è troppo convinto. Al solito, il Questore minimizza,
pressa Cantagallo e insiste per chiudere l’indagine. Poi, accadono altri fatti che
distraggono il poliziotto. La morte di un veterinario: anche quella per il caldo? Il
danneggiamento a un night: perché non lo volevano denunciare? Le badanti russe
reclutate in un bar: ma è tutto regolare? Un bancario dedito alle chat porno: prelevava i
soldi dal conto della cliente? Alcuni fatti di corna: si sono scambiati le mogli? In tutto
questo marasma, il commissario individua una pista da seguire e dovrà fare una
missione notturna in una farmacia del paese per cercare delle ricette mediche.
Cantagallo ha bisogno di una medicina? Senz’altro gli occorre la ricetta giusta per il
malanno misterioso che affligge questa complicatissima indagine, che sembra
intrecciarsi con tanti altri fatti strani che accadono in paese. Tutto sarà scoperto con un
Page 10/12

Download Free Non Entrare Le Indagini Del Detective Lucy Black Vol 3
colpo a sorpresa finale, quando Cantagallo chiuderà la complessa indagine e
smaschererà drammaticamente l’impalpabile assassino, che voleva compiere il delitto
perfetto. Tutti i fatti conosciuti dovranno essere messi in fila e nel loro preciso ordine.
Solo così, formeranno gli ingredienti della ricetta, che occorre al commissario
Cantagallo per debellare il terribile omicida.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano
e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che
per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere
di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
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cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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